( Fiera del Biologico, dell’Ecologia e del Territorio )

LOGRATO 29 MAGGIO 2016
( dalle ore 10 alle ore 19 - Ingresso Libero)
presso

Villa Morando via Calini n°9
organizzata da :
Gruppo Ambiente Duathlon di Lograto
Gruppo d’Acquisto Solidale (G.A.S.) “GASòmesmia” di Lograto

Con il Patrocinio del Comune di LOGRATO
per ulteriori informazioni visita i seguenti siti :
gruppoambientelograto.wordpress.com
gasomesmia.weebly.com

PROGRAMMA FIERA :
(Apertura alle ore 10 chiusura alle ore 19)
Saranno presenti stands espositivi con prodotti
Biologici e Naturali che proporranno l’acquisto di :
MIELE * FARINA * CEREALI * VERDURA * UOVA * VINO * GRAPPA *
BIRRA * PASTA * PANE * BISCOTTI * OLIO * CRACKERS * FORMAGGI di
MUCCA e di CAPRA * LATTE * TISANE * MARMELLATE * SUCCHI *
PASSATE di POMODORO * GERMOGLI * MANDORLE * Prodotti Mercato
EQUOSOLIDALE * Prodotti FITOTERAPEUTICI * Prodotti GLUTEN FREE *
DETERSIVI * CARTA IGIENICA * SCARPE * BORSE * CALZE * ABITI *
SAPONI * COSMETICI * CANDELE * LAMPADE LED *
BIGIOTTERIA * EDITORIA CREATIVA * MOBILI RESTAURATI

Stands informativi sulle
Energie Rinnovabili e Fonti Alternative
FOTOVOLTAICO * SOLARE TERMICO * BIOEDILIZIA
GEOTERMIA * ISOLAMENTO NATURALE * RISPARMIO ENERGETICO

Stands per la valorizzazione e la conoscenza della
Storia e Cultura del Territorio Logratese e Bresciano
con la partecipazione di :
* ASSOCIAZIONE AMICI FONDAZIONE CIVILTA’ BRESCIANA *
* BIBLIOTECA COMUNALE di LOGRATO *
* FONDAZIONE CASTELLO di PADERNELLO-NYMPHE *

BIOPRANZO IN FIERA :
Vieni a pranzare con NOI !!! ad un prezzo EQUO
Potrai gustare piatti vegetariani e vegani e bere un buon
bicchiere di vino (Rosso o Bianco), coccolato con buona musica
di sottofondo eseguita dai nostri Grazia e Gianni, i “SI NO
JAZZ SWING DUO” in versione Biologic Music.
Costo medio del pasto (primo, secondo e contorno) circa 10 euro.
( In caso di pioggia i pasti saranno serviti in luogo coperto )

APERTURA CUCINA : ore 12

VISITE GUIDATE “GRATUITE”
Angelo vi accompagnera’ a visitare :
la VILLA MORANDO (sede del Comune)
e la CHIESETTA di SAN GIOVANNI BATTISTA
1ª visita ore – 11,30

2ª visita ore – 16

Valeria e Mily vi accompagneranno a visitare :
il PARCO del CASTELLO
e la BIBLIOTECA presso la CASCINA TORCOLO
1ª visita ore – 11

2ª visita ore – 15,30

CULTURA CONTADINA in FIERA
Alle ore 17 all’interno del parco della Villa Morando
presentazione dei due prestigiosi volumi dal titolo :
“PAESAGGI AGRARI ed ARCHITETTURE RURALI nel
TERRITORIO BRESCIANO” a cura di DEZIO PAOLETTI
coordinatore e curatore della pubblicazione.

PAUSA CAFFE’ ??... PERCHE’ NO !!!
Un angolo dedicato a chi vorra’ gustarsi un buon caffe’ ”green”,
servito in bicchieri biodegradabili con palettina di legno e con
zucchero di canna o bianco, accompagnato e “corretto” dal
sorriso delle nostre preziosissime volontarie.

AREA LUDICA : NEL POMERIGGIO GIOCA E
DIVERTITI IN FIERA …
Sara’ messa a tua disposizione un’area ludica POMERIDIANA,
gestita dagli “Operatori e Volontari della Cooperativa Sociale
la Nuvola” di Orzinuovi, dove i piu’ piccoli ma anche i meno
piccoli potranno divertirsi con svariati giochi ed ingegnarsi con
i laboratori creativi; il tuo sorriso sara’ il nostro giusto
compenso.

PUOI FARE QUALCOSA ANCHE TU …!!!
“ Quel che per tutti è un rifiuto, per noi può diventare una nuova risorsa “

Contribuisci ad arricchire la nostra ISOLA del
RECUPERO, RICICLO e RIUTILIZZO
L’Associazione “VOLONTARI del SEBINO O.N.L.U.S.” di Marone (BS)
vi invita a portare da casa i vostri occhiali usati o le sole lenti e le relative custodie,
questi verranno ritirati e sistemati ed andranno a sostenere diversi progetti di
solidarieta’ attiva in Italia ed all’Estero.
L’Associazione “FILOMONDO O.N.L.U.S.” di Lesmo (MB)
vi invita a portare da casa i tappi di plastica, questi verranno ritirati ed andranno a
sostenere la costruzione di nuovi, o il recupero di vecchi, pozzi d’acqua in Africa.
L’Associazione “ AMBARADAN” di Travagliato (BS)
vi invita a portare da casa vestiti usati o mobili usati in buone condizioni, questi
verranno ritirati ed andranno a sostenere diversi progetti di solidarieta’ attiva.
Inoltre, se vorrete, in fiera potrete acquistare prodotti “Vintage”.

Il Gruppo d’Acquisto Solidale (G.A.S) GASòmesmia di Lograto(BS) :
vi invita a portare da casa i vostri CELLULARI USATI non funzionanti (privi di
scheda SIM e privi di caricabatterie), questi verranno ritirati ed andranno a sostenere
diversi progetti di solidarieta’ attivati con svariate organizzazioni NO-PROFIT.
Vi invitiamo inoltre, a portare da casa tutti i vostri TAPPI DI SUGHERO, questi
verranno ritirati e spediti alla Cooperativa “ARTE&MESTIERI Coop. Sociale
O.N.L.U.S.” la quale trasformera’ il vostro sughero in un granulare adatto
all’isolamento degli edifici, metodo utilizzato nella moderna Bioedilizia.
Consegnateci anche : vecchi DVD con custodia, CARTOLINE, FRANCOBOLLI,
BUSTE POSTALI (usate ma in buone condizioni), SACCHETTI DI CARTA CON
MANICI, MAGLIETTE USATE (in buono stato), questo materiale verra’ ritirato e
consegnato alla “Casa Editrice Libera e Senza Impegni” che lo RIU-tilizzera’ per i
propri laboratori creativi.

LOGRATO 29 MAGGIO 2016
( dalle ore 10 alle ore 19 - Ingresso Libero)
Villa Morando via Calini n°9

